DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
ANNO SOCIALE 2017/2018
Data iscrizione

Scadenza prevista

N. tessera FICSS

(Riservato alla segreteria)

Spett.le
TOBIA & FITCH Srl SSD
Località Lago San Novo
20080 Zibido San Giacomo (MI)
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ ( _______ ) il________________
residente a _________________________________________________ Prov. ________ CAP _________
Via/Piazza ____________________________________________________________________n. ______
Codice Fiscale _________________________________________________________________________
Documento ______________________________________ nr. _________________________________
TEL. ______________________________________ CELL. _____________________________________
@ __________________________________________________________________________________
per conto proprio / quale esercente la potestà genitoriale sul minore
____________________________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (______) il___________________
residente a _____________________________________________ Prov. ________ CAP ____________
Via/Piazza____________________________________________________________________ n. _____
Codice Fiscale ________________________________________________________________________
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CHIEDE

di poter essere ammesso in qualità di Affiliato alla Società Sportiva Dilettantistica TOBIA & FITCH srl
Inoltre, il/la sottoscritto/a

DICHIARA
•

di aver preso visione dello Statuto della Società Sportiva Dilettantistica TOBIA & FITCH srl e di
accettarlo in ogni suo punto;

•

di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda
dell’attività scelta;

•

di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte della Tobia&Fitch srl SSD, ai sensi
dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e in relazione all'informativa fornita. In particolare si presta il
consenso al trattamento dei dati personali per la realizzazione delle finalità istituzionali della
Società, nella misura necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme
statutarie.

•

di accettare in ogni singola parte il regolamento della Società Sportiva Dilettantistica Tobia & Fitch
Srl, esposto nel centro e pubblicato sul sito internet e pagina Facebook.

Luogo e data ________________________

Firma __________________________________

Nome e razza del cane……………………………………………………………………………………………………….
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